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Armenia e Georgia 
 

 

20 / 26 Giugno 2019 

 

Il notevole patrimonio artistico dell’Armenia desta grande interesse per la sua unicità. Le 

chiese e i monasteri, abbarbicati sulle rocce ed armonicamente inseriti nel territorio, 

misticamente sobri ed adorni unicamente delle tipiche croci in pietra finemente cesellate, le 

fortezze e i caravanserragli sono ora oggetto di molti restauri e cominciano ad essere visitati 

da turisti alla ricerca di nuovi stimoli culturali. L’Armenia, terra dalle “pietre urlanti”, non è solo 

rocce, ma, nello spazio di pochi kilometri vede variare radicalmente il proprio paesaggio: da 

canyon a strapiombo su stretti corsi d’acqua, circondati da una vegetazione rigogliosa in 

estate, ad ampi pianori più brulli in cui pascolano liberi cavalli ed ovini; boschi di conifere e 

zone steppiche. 

Ed è una bellezza del tutto ignota quella del Caucaso, il confine naturale tra Asia ed Europa, 

che trova nella Georgia un punto d’incontro piuttosto importante e, soprattutto, un paese 

particolarmente suggestivo grazie anche alla sua miscela tra Est ed Ovest, dove le tradizioni 

dell’Oriente si incrociano a quelle occidentali formando una cultura unica in tutto il mondo. 
 

 
1° giorno, 20/06/2019:  TORINO / YEREVAN  

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in luogo e ad ora da definire, incontro con l’accompagnatore e 

sistemazione in bus riservato per la partenza in direzione Malpensa. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea Ukraine International per Kiev. Cambio di aeromobile e 

proseguimento per  Yerevan. All’arrivo a Yerevan, trasferimento in hotel con bus riservato, 

sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

 

2° giorno, 21/06/2019:  YEREVAN 

Prima colazione in hotel e partenza verso la regione del Kotyak per la visita della fortezza 

ellenistica di Garni: racchiusa dentro un muraglione difensivo alto 300 mt, comprendeva 14 

torri e un’entrata abbellita da un arco. All’interno si trovano le terme romane, oggi 

parzialmente coperte da una moderna struttura. Il tempio oggi ricostruito e dedicato a Elio, il 

dio Sole dei Romani, fu edificato dal re Armeno Tiridate I nel I sec. Si prosegue poi alla volta 

del monastero di Gheghard, ubicato in un profondo e spettacolare canyon. E’ la più antica 

chiesa rupestre e risale al VII secolo.  Seconda colazione in corso di viaggio. Nel pomeriggio 

rientro a Yerevan e, dopo una visita alla famosa distilleria di cognac Ararat, la giornata 

termina con la scenografica Cascade, una spettacolare scalinata al cui interno sono esposti 

magnifiche opera d’arte di artisti contemporanei come Botero, Chadwick e Flanagan. Cena e 

pernottamento in hotel. 

http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/asia/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/europa/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/georgia/
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3° giorno, 22/06/2019:  YEREVAN 

 

Prima colazione in hotel. Partenza verso la regione dell'Ararat e mattinata dedicata alla visita 

del monastero di Khor Virap, situato in una valle a sud della città, alle cui spalle si erge, 

maestoso, il monte Ararat. La leggenda vuole che qui San Gregorio sia rimasto imprigionato 

per 12 anni in un pozzo perché praticava il cristianesimo. La storia racconta che Gregorio 

venne tirato fuori dal pozzo dal re Tiridate III nel 303. Proseguimento per la regione di Vayots 

Dzor, con visita al bellissimo monastero di Noravank. Pranzo. Visita in un’enoteca 

rinomata e assaggio di vini ‘’di riserva’’. Noravank è noto per essere stato un 

importantissimo "scriptorium", dove i monaci copisti inquadernavano, copiavano, decoravano e 

restauravano libri. Grazie a loro, all'interno del monastero esiste uno spazio dedicato 

all'alfabeto armeno, che è inciso sia sulla pietra che sul pavimento. Rientro a Yerevan. Cena e 

Pernottamento in hotel. 

 

 

         
 

 

4° giorno, 07/04/2019:  YEREVAN / TBILISI 

Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Sevan, posto a 2000 m. sopra il livello del 

mare. E’ uno dei più vasti laghi di montagna al mondo. Sosta al celebre cimitero di Noraduz, 

ricchissimo di preziosi Khatchkar. Lasciato il lago per le rigogliose montagne di Dilijan si visita 

il monastero di Hagbat  Il complesso monastico, uno dei centri più vitali dell’Armenia sul 

piano culturale e religioso, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è situato alla 

riva destra della gola del fiume Debet, nella provincia di Lori. La costruzione di questo 

Monastero è strettamente associata alla gloria della famiglia reale dei Bagratuni. Il complesso 

stesso rappresenta uno straordinario e magnifico esempio di architettura armena medievale. 

Seconda colazione in corso di escursione. Nel pomeriggio passaggio del confine ed arrivo a 

Tbilisi. Cena e pernottamento in hotel 
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5° giorno, 24/06/2019:  TBILISI 

Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza per la visita dei monumenti architettonici di 

Mtskheta, capitale dell’antica Iberia situata alla confluenza dei fiumi Mtkvari e Aragvi. Si inizia 

dalla Chiesa di Jvari, resti dell’antico monastero abitato dai monaci. Si prosegue per il sito di 

Mtskheta, la Cattedrale di Svetitskhoveli, dove la tradizione vuole sia sepolta la tunica di 

Cristo: sorge sui ruderi di una basilica distrutta nel X secolo. Alla fine della visita trasferimento 

al monastero femminile di Samtavro e proseguimento per Uplistsikhe, la città delle 

caverne (I° millennio a.C.). Qui si trova una grande sala antica per i riti pagani, varie stanze 

ed una chiesa del IX sec. Lungo il percorso sosta alla città di Gori, cuore della regione di Kartli 

(visita dall’esterno del Museo di Stalin, della sua casa natale e della carrozza militare). 

Seconda colazione. Rientro a Tbilisi, cena e pernottamento in hotel.  
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6° giorno, 25/06/2019:  TBILISI 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale della Georgia. Si comincia 

dalla Cattedrale di Sioni, risalente al VII secolo, per poi salire al colle per la visita della 

Fortezza di Narikala (IV sec), una delle fortificazioni più antiche della città; visita alle Terme 

Sulfuree con le cupole costruite con mattoni a vista. Dopo la seconda colazione visita ai tesori 

esposti al Museo Statale Georgiano, per finire con una passeggiata lungo il Corso Rustaveli, 

la strada principale di Tbilisi. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

                
 

 

              
 

 

 

7° giorno, 26/06/2019:  TBILISI / ITALIA 

Di mattina molto presto, trasferimento in aeroporto a Tbilisi. Disbrigo delle formalità d’imbarco 

e, alle 05h35 partenza per Kiev. All’arrivo, cambio di aeromobile e proseguimento per Milano. 

All’arrivo a Malpensa, previsto alle 12h30, ritiro dei bagagli e rientro a Torino con bus 

riservato. 

 

N.B.: l’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai contenuti del viaggio. 

 

 

OPERATIVO VOLI: 

22 posti opzionati fino al 16/03/2019 

 

20 giugno  Malpensa / Kiew  h.13.40 / 17.20 

20 giugno  Kiew / Yerevan   h.20.10 / 23.50 

26 giugno  Tiblisi / Kiew    h.05.35 / 07.25 

26 giugno  Kiew / Malpensa  h.10.40 / 12.30 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 

 

                                                                                     SOCI                NON SOCI 

 

Minimo 15 partecipanti      Euro    1.625,00           1.675,00          

Minimo 20 partecipanti      Euro    1.625,00           1.675,00     

Minimo 25 partecipanti      Euro    1.535,00           1.585,00 

 

Supplemento singola          € 290,00 

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 

 Transfer con bus riservato da Torino a Malpensa e vv. 

 Voli di linea Ukraine International da/per Milano Malpensa in classe economica; 

 1 bagaglio da stiva max 23 kg + 1 bagaglio a mano max 7 kg; 

 Sistemazione in hotel tipo 4*  in camera doppia con bagno privato 

 Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 2°giorno alla cena del 6° 

(Tutti i pranzi in ristoranti locali; cene in hotel o ristorante); 

 Acqua ai pasti; 

 Bus riservato per itinerario come da programma 

 Guide locali parlanti italiano per visite come da programma; 

 Ingressi ai siti di interesse culturale previsti nel programma; 

 Degustazione di vini in rinomata cantina dell’Armenia; 

 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento; 

 Accompagnatore dall’Italia 

 Guida cartacea sulla destinazione 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Tasse aeroportuali (livello odierno pari a circa 100€ a persona soggette a variazione 

senza preavviso); 

 Bevande ai pasti; 

 Visite e ingressi non indicati 

 Mance, Facchinaggi, Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato 

 
TERMINE PER LA CONFERMA: 16/03/2019 

 

 
PENALI DI CANCELLAZIONE 

In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre ai premi assicurativi 

non rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del 

viaggio che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza, escludendo il giorno 

stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione, che deve essere 

lavorativo: 

15% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 

30% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza; 

75% per annullamenti da 14 a 5 giorni di calendario prima della data di partenza; 

100% per annullamenti dopo tale termine. 
  

ATTENZIONE la polizza annullamento copre la cancellazione della singola persona ma non il 

costo del supplemento singola, per chi era in doppia con una persona che ha cancellato,   

 

EASY NITE si riserva inoltre la facoltà di adeguare i corrispettivi convenuti ad ogni ed eventuale 

variazione del costo del trasporto, del carburante, delle tariffe aeree, delle tasse aeroportuali, 

delle tariffe dei servizi a terra o qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti 

richiesto. 
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**NOTIZIE UTILI** 
 
 

ARMENIA 

I DOCUMENTI E LE FORMALITA' DOGANALI 

È necessario il passaporto con una validità residua non inferiore al periodo di permanenza in 

Armenia, che non può essere superiore a 180 giorni. Dal 10 gennaio 2013 non è più necessario 

il visto d’ingresso per un periodo massimo di 180 giorni nell’arco di 12 mesi 

IL FUSO ORARIO 

Lancette in avanti di 3 ore con l'ora solare, 2 ore quando in Italia vige l'ora legale. 

IL CLIMA E L'ABBIGLIAMENTO 

L'Armenia è un paese montagnoso. Primavera e autunno sono i periodi ideali per il viaggio. 

Consigliabile un abbigliamento casual, scarpe comode, un capo pesante per le serate in aree 

montane, anche in estate. 

LA LINGUA UFFICIALE 

L'Armeno fa parte delle lingue indoeuropee, possiede un alfabeto proprio creato per tradurre la 

Bibbia. Molti sono oggi i dialetti, ma la lingua della capitale è la più diffusa. Parlati da molti il 

francese e l'inglese. 

 

 

LA MONETA 

La moneta armena è il Dram. Le carte di credito vengono generalmente accettate.  L'euro 

viene comunemente cambiato. 

L'ELETTRICITA' 

220 volt. È consigliabile portare con sé un adattatore; le prese sono generalmente a due 

lamelle tonde. 

IL TELEFONO 

Il prefisso dell'Armenia è 00374 + 2 per chiamare Erevan. Per telefonare in Italia 39+ prefisso 

e numero richiesto. Gli hotel applicano normalmente costi abbastanza alti per chiamate 

internazionali. 

LA CUCINA 

Ottima e varia la cucina armena è assai vicina a quella dei paesi mediorientali. Numerosi sono 

gli antipasti - "meza", dalla carne speziata ai piatti di verdure, con gran uso di lenticchie e 

melanzane. Immancabili le foglie di vite ripiene di carne, riso e spezie, i piatti a base di 

formaggio fuso (ottimo il"lavash", pane armeno speciale ripieno di formaggio). Molte e buone 

le zuppe. I piatti a base di carne, marinata, shish khebab (chiamato anche khorovadz), 

agnello, pollo con riso, si alternano a quelli di pesce. Molto usato lo yogurt. Tra i dolci la 

raffinatezza giunge sino alla preparazione di marmellate di petali di rosa. L'Armenia è ricca di 

frutti, dalle noci (famoso è il Pakhkavà, di noci e pistacchi) alle pere, dai melograni alle fragole, 

ma è l'albicocca il frutto più diffuso e ritenuto cura fondamentale contro le malattie di cuore. 

Più di 40 tipi d'uva crescono sull'intero territorio: ottimi sono i vini, ma conosciutissimo è il 

cognac, invecchiato fino a 50 anni: tra le marche famose Nairi, Vaspouraklan, Ararat, Ani. Per 

fegato e reni le acque minerali armene sono riconosciute come un vero toccasana. 

 

GEORGIA 

I DOCUMENTI E LE FORMALITA' DOGANALI 

Passaporto originale con validità residua di almeno 6 mesi. Non è necessario il visto d'ingresso 

per i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea per soggiorni non superiori ai tre mesi. All'arrivo in 

dogana viene richiesta la compilazione di una dichiarazione nella quale si deve indicare tutto 

ciò che si importa nel Paese. Tale dichiarazione deve assere conservata poiché può essere 

richiesta dalle autorità locali. 

IL FUSO ORARIO 

+3 ore rispetto all'Italia; +2 ore quando in Italia vige l'ora legale. 

IL CLIMA E L'ABBIGLIAMENTO 

Il clima della Georgia si divide in due tipologie: sulla costa del Mar Nero è di tipo subtropicale e 

molto piovoso con estati caldo-umide e inverni miti; nel resto del Paese è temperato. Si 

consiglia un abbigliamento pratico con qualcosa di pesante per la sera. 
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LA LINGUA UFFICIALE 

La lingua locale è il Georgiano; molte persone parlano ancora il Russo. Meno diffuso è l'Inglese. 

LA MONETA 

La moneta ufficiale è il Lari georgiano che viene suddiviso in 100 tetri. Nel paese praticamente 

tutti i pagamenti vengono effettuati in contante. La valuta estera può essere cambiata sia nelle 

banche sia negli uffici di cambio, questi ultimi disponibili tuttavia solo nelle grandi città. Le 

somme superiori ai 500 dollari USA devono essere dichiarate alle Autorità di frontiera. 

L'ELETTRICITA' 

220 volt con prese comuni di tipo europeo. 

IL TELEFONO 

Per telefonare dall'Italia comporre il prefisso 00995 +322 per Tbilisi; per telefonare in Italia 

comporre il prefisso 818 39. È possibile utilizzare il cellulare italiano in "roaming". 

LE VACCINAZIONI 

Non è obbligatoria alcuna vaccinazione; è consigliabile portare con sé medicinali specifici se si 

segue una cura particolare. Fuori città o nelle zone più isolate può essere utile prevedere 

compresse antinfluenzali, antibiotici e medicinali d'uso comune a discrezione personale. Si 

consiglia di bere solo acqua minerale, di evitare i cibi crudi, il ghiaccio e la frutta non sbucciata. 

LA CUCINA 

La cucina georgiana unisce piatti asiatici ed europei; tra i piatti tipici ci sono le barbabietole 

con le noci; i cavoli crudi salati con le noci e le cipolle, la carne equina e di maiale alla brace, il 

riso di tipo persiano (pilaf) condito con peperoni e carne, le torte di yogurt e i biscotti con le 

noci. Tra le bevande locali accanto alla classica vodka russa e al napitok (succo di frutta diluito 

e addolcito), troviamo i tè nero e verde, le grappe e i vini della regione del Kakhet. 
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Scheda adesione all'iniziativa “ARMENIA e GEORGIA” 
 

(da inviare all’indirizzo sottoriportato e da compilare in stampatello) 

Spett. Associazione “ExCRT&Co.” – Commissione Iniziative - Via Nizza 150 – 10126 TORINO 

                                                                                                                               

Il sottoscritto ………………………………………… Nato a ……………….……………… il …………….. 

 

Residente in ……………………..…………………...  CAP .............. Via  ....……………………….……….. 

 

Telefono …………………. Cellulare …………..…… Codice fiscale …………..……………………………. 

 

C.I./Passaporto N° ………………............Data e luogo rilascio …….........………scad ..........……………. 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aderisce all’iniziativa in qualità di:  
 

[  ] socio e n°  ....... familiari, al costo di € .......................... pro capite, per complessivi € ................................. 

   

[  ] n° ……  aggregati, al costo pro capite di € ..................................... per complessivi € ....................………. 

 

[  ] eventuale interesse a condividere la stanza con altra persona  

 

Dati di altro partecipante (se necessario aggiungere altre schede in fotocopia) 
 

Nominativo …………………………………………..  Nato a ………………………………..il ……………. 

 

Residente in ………………………………………….. CAP ............. Via .........................................................  

 

Telefono …………………. Cellulare ……………….. Codice fiscale ……………………………………….. 

 

C.I./Passaporto N° …………............Data e luogo rilascio …….........………………scad ..........……………. 

 

A conferma della suddetta adesione allego (quale anticipo del 30% sulla quota di adesione), relativamente  a 

complessive n° …….. partecipazioni: 

 

[  ] assegno bancario “non trasferibile” per complessivi € ….….......................... intestato a Easy Nite Srl 

 

[  ] ricevuta bonifico bancario di €……………………. a favore di Easy Nite Srl 

 

Scelgo quale punto di ritrovo: 

 

[  ] Corso Bolzano, ora da definire (fronte cassa A del parcheggio, lato opposto alla ferrovia) 

      [  ] con parcheggio autovettura (parcheggio auto custodito a € 6 al giorno)  

  

[  ] Corso Stati Uniti 23, ora da definire  

      [  ] (con parcheggio autovettura custodito) 

 

[  ] Corso Galileo Ferraris angolo Corso Sebastopoli, ora da definire (parcheggio auto incustodito) 

 

 

Data ………………………….….                                Firma …………………………………………………..   
 
Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali 

La informiamo che presso la nostra Associazione viene effettuato il trattamento dei dati personali da Lei indicati in fase di 

iscrizione, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e secondo le finalità e le modalità indicate nell’informativa 

reperibile presso il sito Web dell’Associazione (www.assopenscrt.it). La informiamo altresì che il trattamento dei suddetti dati non 

necessita del Suo consenso poiché, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1, lettera b, del suddetto Regolamento,  il trattamento 

è necessario all’esecuzione di un contratto (l’iscrizione all’iniziativa)  di cui l’interessato è parte. 
 

 

Data……………………………………………………….                                Firma………………………………………………………………………………..       

http://www.assopenscrt.it/

